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Prot. n.1824/07-05                                                 Pozzallo, 04/06/2018 

  

Ai docenti  

di tutti gli ordini di scuola 

                                                                                                                                 Ambito Territoriale n.24 

 

 

Oggetto: Attivazione n.1 Corso di formazione Unità Formativa 1– Competenze di lingua 

Straniera English for A2- Esperto Formatore Prof.ssa Concetta Calvo  Rete di Formazione  

Ambito Territoriale n.24 

Si informano i signori docenti in indirizzo che presso l’I.C  G. Rogasi di Pozzallo nel mese di 

settembre verrà attivato un Corso di Formazione Unità Formativa 1– Competenze di lingua 

Straniera English for A2- Esperto Formatore Prof.ssa Concetta Calvo  Rete di Formazione  

Ambito Territoriale n.24.  

Il calendario dei corsi verrà reso pubblico  previo raccordo con il docente formatore. 

I docenti che per l’a.s. 2017/2018 non hanno ancora fatto formazione, ai sensi della L.107/2015, 

si possono iscrivere al corso organizzato presso l’I.C. “G. Rogasi”  dal 04/06/2018 al 05/09/2018. 

Il numero totale di iscritti per ciascun corso sarà di 30 (trenta) docenti per corso, pertanto si 

invitano le SS.LL. a procedere celermente all’iscrizione per poter acquisire la priorità nella sede più 

vicina. In caso di esubero di richieste d’iscrizione ai corsi verranno applicati i seguenti criteri di 

selezione: 

 Priorità ai docenti a Tempo Indeterminato; 

 Precedenza a chi non ha partecipato ad altri corsi nel corso dell’a.s.2017/2018 o ha 

partecipato a un numero inferiore alle 25 ore; 

 A parità di condizioni parteciperà il docente che garantisce la permanenza negli anni 

successivi presso l’Istituzione scolastica di appartenenza; 

 Priorità al docente con minore anzianità di servizio. 

                                                                                                             Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Grazia Basile 

                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

 

 


